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L’Istituzione scolastica 
 

Presentazione dell’istituto  
 

L’I.S.I.S. " ELENA DI SAVOIA", costituito il 1 settembre 1997, dal 2013 ha la sede 

succursale in via dei Tribunali, presso l'ex ITC “Diaz”, dove attualmente funzionano le classi 

dell’Istituto tecnico - settore Economico, indirizzo Amministrazione, Finanza e Marketing e 

Turistico, e alcune classi del professionale alberghiero. 

La scuola offre tre indirizzi della durata di cinque anni: 

 
1 Tecnico settore Economico 

1 indirizzo Turistico 

1 indirizzo Amministrazione Finanza e Marketing 
1 articolazione Amministrazione Finanza e Marketing 

1 articolazione Sistemi informativi aziendali 
1 Tecnico settore tecnologico indirizzo: Chimica materiali e biotecnologie 

1 articolazione: Biotecnologie ambientali 
1 articolazione: Biotecnologie sanitarie 

1 Professionale per i servizi enogastronomici ed ospitalità alberghiera 
1 articolazione: Enogastronomia 

1 articolazione: Sala e vendita 
1 articolazione: Accoglienza turistica 
 

La sede centrale è dotata di numerose aule e laboratori attrezzati (fisica, biologia, chimica, 
disegno, informatica, multimediale, linguistico), una biblioteca, la videoteca, laboratori di 
cucina, sala pranzo ed un bar interno per alunni e docenti.  

Nel dettaglio: 

● Laboratorio multimediale trattamento testi 
● Laboratorio multimediale (bienni Biologico e Scientifico Tecnologico) 

● Laboratorio multimediale (trienni per i vari indirizzi con area di progetto) 
● Laboratorio di Fisica (banco cattedra per laboratorio con collegamento elettrico, 36 

posti a sedere). 

● Laboratorio di Biologia (20 postazioni di lavoro, 14 microscopi ottici, cappa a flusso 
laminare con UV, autoclave, spettrofotometro, fotodensimetro, camera elettroforesi, 
stomacher, bagnomaria termoregolato, stufa termostatata, contacolonie manuale, etc.) 
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● Laboratorio di Chimica, (spettrofotometro, bilance tecniche e analitiche, stufa 
termostatata, apparecchi BOD, etc.) 

 

● Laboratorio Linguistico (23 postazioni + postazione cattedra fornite di video ed uscita 
audio + Lavagna Interattiva Multimediale). 

● 2 Laboratori preparazioni alimentari 

● Laboratorio sala ricevimento 
● Aula video 

● Aula di disegno 
● Biblioteca 1 con postazione internet 

● Biblioteca 2 sala lettura 

● Le aule sono provviste di collegamento internet(ADSL) 
 

Il CIC (centro di Informazione e Consulenza) istituito già da alcuni anni, offre, grazie 

all’apporto di esperti, informazioni e consulenza alle famiglie e agli allievi. La possibilità di 

partecipare ad attività ed iniziative che vengono affiancate a quelle curriculari, contribuiscono 

in modo adeguato all’arricchimento dell’offerta formativa. 

 Visite guidate, viaggi e gite d’istruzione in Italia e all’estero, i progetti P.O.N. costituiscono, 

infine, significativi momenti di crescita culturale e di aggregazione. 

La succursale Diaz di via dei Tribunali, ospita oltre alle aule destinate ai tre diversi indirizzi, 
distribuite su quattro piani e 24 aule: 

► Laboratorio linguistico multimediale; 

► Laboratorio multimediale per alunni diversamente abili; 

► Laboratori informatici; 

► Biblioteca con sala lettura; 

► Palestra 
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La storia dell’istituto A.Diaz  (attualmente sede succursale) 
 

Le origini dell’Istituto Diaz risalgono al 1905 con l’istituzione della Regia Scuola Media di 

Commercio (R.D. del 15/06/1905), che si distinse subito in campo educativo e riuscì a 

conseguire il premio di Diploma di Medaglie D’Oro a Roma nel 1907 ed il “Diploma Di 

Onore” a Torino nel 1911. Nel 1912 fu istituito un corso di lingua araba, affidato ad esperti in 

Istituzioni Islamiche, con titoli conseguiti presso il vicino Regio Istituto Universitario 

Orientale di Napoli, che per lungo tempo ha avuto contatti con la scuola per scambi culturali e 

collaborazioni. Nel 1931 (con la legge del Riordinamento dell’istruzione media tecnica) 

l’istituto passò alle dipendenze del MPI e divenne ITC ad indirizzo mercantile, in omaggio al 

Comandante Supremo Armando Diaz. Sempre negli anni ’30 fu istituito un corso serale 

finanziato dal Consiglio di Istruzione Tecnica, frequentato in prevalenza da impiegati, 

commessi di negozi e rappresentanti, che necessitavano di seguire corsi adeguati 

attività professionali. Ancora oggi il corso serale continua a svolgere una significativa azione 

didattica nel cuore della città. Nell’anno scolastico 2015/2016 l’aula numero 1, “la più 

luminosa di tutto l’istituto”, al secondo piano del Diaz, è stata dedicata al celebre cantautore 

Pino Daniele con l’affissione di una targa speciale al suo ingresso. La II A, diventa così l’aula 

“Pino Daniele”: un ricordo-omaggio voluto dalla suo stesso plesso, che il “lazzaro felice” ha 

frequentato dal 1969 al 1975, diplomandosi in Ragioneria. La cerimonia di intitolazione è 

avvenuta alle 11.30 alla presenza del Sindaco Luigi de Magistris 
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L’Indirizzo di studio 
 
 

 
Istituto Tecnico Economico - Indirizzo Turistico 

 
 
 
 
 
 

Piano di studi  
 

Il percorso di studi quinquennale è impostato su cicli di studio. Il primo è un biennio di base, 

in cui viene fornita una formazione generale, comune a tutti gli istituti superiori e una 

formazione più specificatamente economica, propedeutica all’approfondimento d’indirizzo 

(turismo), che viene fatta al secondo biennio e al monoennio conclusivo. Il ciclo di studi 

specifico del percorso, focalizza l’offerta formativa su un ambito turistico–aziendale, che vede 

come centro d’indagine l’operatore e l’azienda turistica in tutte le sue declinazioni. Lo studio 

del settore turistico viene sempre inquadrato in un sistema economico e giuridico più vasto, 

nazionale ed internazionale, ed affrontato anche con l’uso integrato delle nuove tecnologie e 

con forme comunicative che prevedono l’utilizzo intensivo delle lingue straniere. 
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Orario settimanale 
 

L’orario settimanale delle lezioni, nel quinquennio, è stato svolto secondo lo schema 

ministeriale, di seguito riportato: 
 

Discipline 1° 2° 3° 4° 5° 
Lingua e letteratura italiana 4 4 4 4 4 
Storia 2 2 2 2 2 
Geografia 3 3    

Lingua inglese 3 3 3 3 3 
Seconda lingua comunitaria 3 3 3 3 3 
Terza lingua straniera   3 3 3 
Matematica 4 4 3 3 3 
Scienze integrate (scienze della terra e biologia) 2 2    

Scienze integrate (fisica) 2     

Scienze integrate (chimica)  2    

Economia aziendale 2 2    

Diritto ed economia 2 2    

Informatica 2 2    

Discipline turistiche e aziendali   4 4 4 
Geografia turistica   2 2 2 
Diritto e legislazione turistica   3 3 3 
Arte e territorio   2 2 2 
Scienze motorie e sportive 2 2 2 2 2 
Religione cattolica o attività alternative 1 1 1 1 1 
Economia politica   3 2 3 
Ore totali 32 32 32 32 32 
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Profilo tecnico economico  

 
Il profilo educativo, culturale e professionale (PECUP) del secondo ciclo di istruzione e 

formazione ha come riferimento unitario il profilo educativo, culturale e professionale  

definito dal decreto legislativo 17 ottobre 2005, n. 226, allegato A. 

 
Esso è finalizzato a: 

 
a) la crescita educativa, culturale e professionale dei giovani, per trasformare la 

molteplicità dei saperi in un sapere unitario, dotato di senso, ricco di 
motivazioni; 

b) lo sviluppo dell’autonoma capacità di giudizio; 

c) l’esercizio della responsabilità personale e sociale. 
 
 

Il Profilo sottolinea, in continuità con il primo ciclo, la dimensione trasversale ai differenti 

percorsi di istruzione e di formazione frequentati dallo studente, evidenziando che le 

conoscenze disciplinari e interdisciplinari (il sapere) e le abilità operative apprese (il fare 

consapevole), nonché l’insieme delle azioni e delle relazioni interpersonali intessute (l’agire) 

siano la condizione per maturare le competenze che arricchiscono la personalità dello studente 

e lo rendono autonomo costruttore di se stesso in tutti i campi della esperienza umana, sociale 

e professionale 
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Titolo di studio  

 
Diploma di Perito per il Turismo 

 
 

Il Diplomato dell’Istituto Tecnico Economico- Indirizzo “Turismo” ha competenze generali 

nel campo dei macro-fenomeni economici nazionali e internazionali, della normativa 

civilistica e fiscale e dei sistemi aziendali, come risultato di apprendimento  degli 

insegnamenti comuni agli indirizzi del settore economico, ed ha competenze specifiche nel 

sistema produttivo nel comparto delle imprese del settore turistico, come risultato di 

apprendimento degli insegnamenti professionalizzanti, con particolare attenzione alla 

valorizzazione e fruizione del patrimonio paesaggistico, artistico, culturale, artigianale, 

enogastronomico. Si occupa, con compiti di coordinamento e promozione intermedia, sia 

turismo di accoglienza, sia turismo in uscita , in Italia o all’estero con particolare riferimento 

ai aesi europei  e del bacino del Mar Mediterraneo. 

 
Ø acquisire una formazione culturale organica 

 
Ø comunicare in modo corretto ed idoneo ai diversi contesti, di interscambio pratico o di tipo 

culturale, in lingua italiana e nelle diverse lingue straniere studiate 

Ø relazionarsi in modo corretto e proficuo , capacità indispensabile per la peculiarità del 

lavoro turistico, che, per definizione, presuppone il rapporto con altre persone e il 

soddisfacimento delle loro aspettative 

Ø riconoscere il valore e le potenzialità dei beni artistici e ambientali, per una loro corretta 

fruizione e valorizzazione 

Ø utilizzare e produrre strumenti di comunicazione visiva e multimediale, anche con 

riferimento alle strategie espressive e agli strumenti tecnici della comunicazione in rete 

Ø padroneggiare la lingua inglese e utilizzare altre lingue comunitarie per scopi comunicativi 

utilizzare i diversi i linguaggi settoriali relativi ai percorsi di studio, per interagire in diversi 

Ø utilizzare i diversi i linguaggi settoriali relativi ai percorsi di studio, per interagire in diversi 

ambiti e contesti professionali. 

 

 



 10 

 

A conclusione del percorso quinquennale, il Diplomato nell’indirizzo “Turismo” consegue i 

risultati di apprendimento di seguito specificati in termini di competenze: 

 

 

v Competenze nell’ambito dei principali strumenti di cui si avvale il controllo di gestione (è in 

grado di effettuare analisi dei costi, determinare il break-even, redigere piani aziendali) 

 

v Competenze di marketing (è in grado di osservare il fenomeno turistico e di rilevare la 

domanda e le aspettative dell’utenza realizzando piani di marketing con riferimento a 

specifiche tipologie di imprese e prodotti turistici) 

 

v Competenze linguistiche, informatiche e multimediali (è in grado di utilizzare le lingue 

straniere – produzione e comprensione scritta e orale – di operare nel sistema informativo 

dell’azienda, di proporre servizi turistici innovativi dell’impresa inserita nel contesto 

turistico internazionale) 

 

v Competenze di documentazione (è in grado di riconoscere e interpretare le tendenze dei 

mercati locali, nazionali e globali per coglierne le ripercussioni nel contesto turistico) 

Competenze relazionali (è in grado di facilitare e gestire le relazioni interpersonali, sia nella 

fase di costruzione dell’offerta che in quella di gestione operativa dei gruppi turistici) 

 

v Competenze di consulenza (è in grado di trattare con il pubblico e di assistere gli utenti 

durante l’attività turistica) 
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La Classe 
 
Presentazione della Classe 

 
La classe si compone di n. 16 alunni/e di cui quattordici studentesse e due studenti. Non 

presenta alunne/i con difficoltà di apprendimento o diversamente abili.  

La classe, nel corso del triennio, ha potuto contare sulla continuità didattica in tutte le materie 

ad eccezione di Discipline Turistiche Aziendali (nuova docenza) e Italiano e Storia e Lingua 

Francese (ultimo biennio). 

Questo come il precedente anno scolastico sono stati condizionati dall’emergenza pandemica, 

senza la quale la classe, in considerazione alle potenzialità e alle capacità degli alunni,  

avrebbe sicuramente raggiunto risultati superiori per apprendimento e profitto scolastico. La 

pandemia ha limitato gran parte delle lezioni in presenza dei due ultimi anni scolastici, 

arrecando un disagio nell’apprendimento e creando un’incertezza continua durante il percorso 

didattico e apprensione per il drammatico sviluppo della pandemia che ha toccato 

personalmente alcuni alunni e le famiglie.  

Le lezioni svolte in Didattica Integrata sono state una risposta efficace all’emergenza creata 

dalla pandemia, ma non possono sostituire le lezioni in presenza. Dal punto di vista del 

comportamento la classe ha dimostrato sempre avuto un atteggiamento responsabile e 

partecipe. Il dialogo con il corpo docente è stato aperto e collaborativo. La frequenza è stata 

sempre regolare ed non si sono verificate assenze di massa ingiustificate.  

L’applicazione allo studio è stata adeguata, anche se a volte focalizzata al solo argomento 

oggetto di verifica. 

Le capacità individuali dimostrate sono nel complesso state all’altezza delle aspettative del 

Consiglio di Classe, e la crescita delle competenze si è sviluppata in maniera costante.  

La situazione di partenza della classe era di livello nel complesso discreto, ed era possibile 

distinguere sulla base delle capacità, del livello di conoscenze e competenze acquisite, due 

gruppi: 

-   un primo gruppo costituito da un esiguo numero di alunne che hanno sviluppato un discreto 

di livello di competenze ed un corretto metodo di studio, cresciuto gradualmente grazie ad 

un’applicazione costante, un vivace interesse, e al rispetto delle consegne e dei compiti 

assegnati; 
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- un secondo gruppo capace di seguire senza difficoltà le lezioni, ma a volte privo delle 

necessarie motivazioni e continuità nello studio, applicatosi a volte in maniera superficiale e 

approssimativa, capace di risultati solo accettabili in una o più discipline. 

L’azione del corpo docente non ha mancato di stimolare l’interesse e il recupero di questo 

secondo gruppo di allievi, con lezioni guidate e individualizzate. La classe ha risposto in 

modo positivo agli stimoli dei docenti e in generale i risultati raggiunti dal punto di vista 

dell’apprendimento delle singole materie è nel complesso buono.  

 

 

Dal punto di vista formativo più generale, il Consiglio di classe ritiene che gli alunni al 

termine del loro corso di studi abbiano acquisito senso di responsabilità, metodologia di 

lavoro e il convincimento che i risultati positivi sono frutto di impegno costante e intenso. Al 

di là delle nozioni acquisite che comunque costituiscono il valido bagaglio culturale 

necessario, il Consiglio di classe ritiene che tutte/i le/gli alunne/i abbiano sviluppato la propria 

personalità, acquisito competenze e autostima, e fatto proprio un insieme di valori e di 

abitudini comportamentali che consentiranno loro di relazionarsi con gli altri, fuori e dentro 

un contesto lavorativo, in modo positivo.   
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Composizione della Classe 
 
 

Alunno Data di nascita 
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   

 
 
 

Consistenza numerica della classe nel triennio 
 
 
 

Classe a.s. 2019/19 a.s.2019/20 a.s. 2020/21 

studenti della classe 16 
(un’alunna 

ritirata 
d’ufficio) 

16 
(una nuova 

alunna) 

16 
 

 
 

Provenienza della classe 
 

Tutti gli alunni provengono dalla classe IV sez. B dell’ ISIS “Elena di Savoia
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L’attività didattica 
 

Finalità educative e obiettivi trasversali 
 

In merito agli obiettivi non cognitivi, la finalità trasversale perseguita da tutto il Consiglio di 

Classe è stata la formazione della persona e del cittadino, consapevole delle peculiarità del 

momento storico in cui si trovano e si troveranno ad operare con responsabilità, in quanto 

cittadini sia nella dimensione individuale sia nella dimensione collettiva. 

 

Conformemente a quanto indicato in ciascun piano educativo delle singole discipline il 

Consiglio di Classe ha individuato le seguenti finalità educative e obiettivi trasversali: 

• Sviluppo della personalità degli allievi attraverso l’acquisizione della consapevolezza 
di sé e del senso di responsabilità personale. 

• Potenziamento della cultura personale e delle capacità di comprensione, di critica e di 
valutazione. 

• Sviluppo delle capacità di orientarsi nelle scelte future. 
• Capacità relazionali e acquisizione di un metodo di lavoro organico ed efficace. 
• Affinamento delle competenze linguistiche e delle capacità di analisi, sintesi, 

elaborazione e revisione dei problemi. Più specificatamente: 
Capacità 

• Potenziamento delle capacità comunicative orali e scritte; 
• Corretto utilizzo dei linguaggi specifici; 
• Capacità di studio autonomo e critico; 
• Capacità di ricerca delle fonti di informazione. 

Conoscenze 
• Conoscenza degli aspetti organizzativi, fiscali e procedurali delle varie funzioni 

aziendali; 
• Corretto utilizzo di metodi, strumenti, tecniche contabili e extra contabili; 
• Corretta interpretazione di testi giuridici e documenti contabili; 
• Capacità di collocare i fenomeni aziendali nella dinamica del sistema economico- 

giuridico. 
 

Competenze 
• Capacità di analizzare situazioni e rappresentarle con modelli funzionali ai problemi e 

alle risorse tecniche disponibili; 
• Capacità di operare per obiettivi e per progetti, anche all’interno del sistema 

informativo aziendale automatizzato, per favorirne la gestione e svilupparne 
modificazioni; 

• Capacità di individuare strategie risolutive ricercando le opportune informazioni; 
• Capacità di comunicare utilizzando appropriati linguaggi specifici. 
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L’Esame di Stato a conclusione di questo anno scolastico, pur non presentandosi come una 

novità, persistendo purtroppo la situazione pandemica, costituisce sempre e comunque 

l’occasione per i candidati di dar prova, innanzitutto a se stessi, delle conoscenze e delle 

competenze acquisite nei tre anni del loro percorso formativo. Il Consiglio di Classe, con 

l’intento di proseguire nell’ impegno di “fare scuola” anche nel ripetersi delle fasi di 

lockdown, ha prioritariamente perseguito l’obiettivo di contrastare i rischi di isolamento e di 

demotivazione degli studenti. Con questo fine i docenti tutti si sono impegnati a dare 

continuità ad un percorso di apprendimento che ha visto periodi in presenza e periodi di 

didattica a distanza ed integrata, attraverso le già consolidate esperienze e attività significative 

di insegnamento, utilizzando un’unica piattaforma digitale. 
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Educazione Civica 
 
A partire dall’anno scolastico 2020/21 è stato introdotto l’insegnamento trasversale 

dell’Educazione Civica. Il Collegio Docenti ha approvato con delibera n. 27 del 28 gennaio 

2021, il progetto unitario per le classi V dal titolo “ Partecipazione responsabile alla vita della 

Comunità Statale ”; al suo interno, il Consiglio di Classe ha individuato come nucleo tematico 

da sviluppare “L’Unione Europea”, il cui progetto viene allegato al presente documento. 

 

Le finalità specifiche per le quinte classi sono:  

• Collocare la propria dimensione di cittadino in un orizzonte europeo e mondiale;  

• Comprendere la necessità della convivenza di diverse culture in un unico territorio; 

• Identificare le condizioni per la pace in un dato spazio geografico; 

• Sviluppo sostenibile, educazione ambientale, conoscenza e tutela del patrimonio e del 

territorio; 

• Cittadinanza digitale. 

 

Il progetto mira a far acquisire ai discenti le seguenti abilità: 

§ Individuare le caratteristiche essenziali delle norme giuridiche e comprenderle, a partire 

dalle proprie esperienze e dal contesto in cui si vive; 

§ Identificare i diversi modelli istituzionali e di organizzazione internazionale e le principali 

relazioni tra persone, famiglie, società e Stato; 

§ Cogliere le responsabilità del cittadino nei confronti della vita sociale e dell’ambiente; 

§ Adottare nella vita quotidiana e quindi anche nella scuola, comportamenti responsabili per 

la   convivenza civile, per la tutela e il rispetto di se stessi, degli altri, dell’ambiente e delle 

risorse   naturali;e le seguenti competenze: 

§ Collocare l’esperienza personale in un sistema di regole fondato sul reciproco 

riconoscimento dei   diritti garantiti dalla Costituzione della Repubblica Italiana e 

dell’Unione Europea, a tutela della  persona, della collettività e dell’ambiente; 

§ Partecipare attivamente alle attività, apportando il proprio contributo personale; 

§ Collaborare e partecipare, riuscendo a comprendere i diversi punti di vista delle persone, 
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Percorso triennale per le competenze trasversali e per l’orientamento  (PCTO) 

 
La legge di bilancio 2019, all’art.57, comma 18, ha modificato i percorsi di Alternanza Scuola 

Lavoro nei nuovi “Percorsi per le Competenze Trasversali e per l’Orientamento” e, a 

decorrere dall’anno scolastico 2018/2019, sono stati ridotti, rispetto a quanto previsto dal 

comma 33 dell’art.1 della legge 107/2015. A seguito della comunicazione del MIUR, con la 

nota del 18/02/2019 prot. n. 3380, il nuovo monte ore previsto nel triennio è cosi stabilito: 

● 210 ore negli Istituti Professionali; 

● 150 ore negli Istituti Tecnici. 

L’Istituto, oltre a prevedere al significativo ridimensionamento del numero di ore, ha previsto, 

al fine di armonizzare il passaggio dalla precedente ASL e i PCTO, le seguenti principali 

finalità: 

● fornire agli studenti occasioni di apprendimento o di trasferimento delle competenze 

disciplinari acquisite a scuola in un contesto lavorativo e viceversa; 

● fornire agli studenti occasioni di consolidamento delle competenze sociali (autonomia, 

responsabilità, rispetto del lavoro altrui, ecc.) in un contesto lavorativo, molto 

differente da quello scolastico; 

● contribuire ad avvicinare il mondo della scuola al mondo del lavoro e alle sue 

specifiche problematiche; 

● fornire agli studenti contesti di esperienza utili a favorire la conoscenza di sé, delle 

proprie attitudini, delle proprie competenze, in funzione di una scelta post diploma più 

consapevole e ponderata (orientamento). 
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Per l’anno scolastico 2018/2019 la struttura ospitante è stata la Basilica di Santa Maria 

Maggiore alla Pietrasanta in via dei Tribunali. Con la mostra Sacra Neapolis – culti, miti, 

leggende, per la prima volta, il Museo Archeologico Nazionale di Napoli ha esposto alcuni 

reperti della città antica nel Lapis Museum, proprio in seno alla stessa basilica. Nel sottosuolo 

della prima chiesa dedicata alla Vergine, nella zona greco-romana più antica di Napoli, un 

luogo suggestivo e unico nel genere, è stato inaugurato un museo sotterraneo che racconta la 

storia locale con reperti ritrovati e viaggi multimediali, dedicando un particolare focus al 

Vesuvio. La mostra, nata da un progetto in concerto tra il MANN e l’associazione Pietrasanta 

Polo Culturale Onlus, sottolinea un valido modello di collaborazione tra pubblico e privato, 

concretizzato nella rassegna ispirata a Neapolis, un tempo terra di greci e romani, descritta 

attraverso le statue di Iside e Nike, monete in bronzo e argento con volti incisi, iscrizioni e 

sculture in marmo, teste e busti di donna che vanno dal III e IV secolo. Gli allievi, istruiti dal 

personale del complesso, hanno poi fatto da guida, anche in lingua straniera. 

Nello stesso anno scolastico, la classe ha partecipato alle celebrazioni per il 158° Anniversario 

della Costituzione dell’Esercito Italiano. La commemorazione si è svolta in piazza del 

Plebiscito, con l'Alzabandiera Solenne e lo schieramento di una compagnia di formazione 

della Brigata bersaglieri "Garibaldi" e di una compagnia della Scuola Militare "Nunziatella". 

Presenti le autorità civili, militari e religiose della città di Napoli. Per Maggio dei Monumenti, 

la classe ha illustrato i misteri e le leggende del monumentale palazzo Spinelli di Laurino, 

ubicato lungo il decumano maggiore. 

Per l’anno scolastico 2019/2020 gli allievi hanno coadiuvato, presso il Conservatorio San 

Pietro a Majella di Napoli, la I Edizione del Concorso di Canto Corale "Joseph Grima". La 

competizione, a livello nazionale, si è svolta durante tre giornate culminanti in una serata di 

gala per l’assegnazione della prestigiosa medaglia della Presidenza della Camera dei deputati 

al coro vincitore della Categorie Voci Bianche. Il Concorso ha avuto il patrocinio della 

Presidenza della Camera dei Deputati, del Sindaco di Napoli, di Sua Eminenza il Cardinale 

Sepe e dell’Associazione Regionale Cori Campani. Nello stesso periodo autunnale, la classe 

ha participato allo svolgimento del Convegno internazionale Patrimoni mediterranei e 

cittadinanza. Distruzione-ricostruzione, conservazione delle memorie e partecipazione 

cittadina presso il Complesso monumentale di San Domenico Maggiore, con il patrocinio del 

Comune di Napoli. Il convegno ha visto presenti autorità e studiosi italiani e stranieri  
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provenienti da tutto il bacino del Mediterraneo: Algeri, il Cairo, Larissa, Marsiglia, Nablus, 

Nizza, Parigi, Rabat, Sarajevo, Siria, Tirana, Tunisi, Valencia e I discenti hanno potuto 

sperimentarsi nell’uso delle lingue straniere. 

Per l’anno 2020/2021 la classe partecipa al Progetto UNDERADIO ONLIFE Diritti e 

partecipazione civica insieme a SAVE THE CHILDREN. Il Progetto è volto a migliorare la 

capacità dei ragazzi e delle ragazze delle scuole medie e superiori di abitare il mondo 

analogico e digitale. L’emergenza sanitaria dovuta al C19 ha dato evidenza dell’importanza 

assunta dalle tecnologie digitali (poiché hanno consentito di dare continuità alla didattica, al 

lavoro, alle relazioni); scopo dei lavori è conseguire una “cittadinanza digitale” attiva, 

responsabile e consapevole.
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Altre attività svolte dalla classe 
 

Ci piace ricordare che nel corso degli anni scolastici precedenti, e fino a febbraio 2020, gli 

allievi tutti sono stati impegnati nelle seguenti altre attività: 

 
Ø Cineforum MOBY DICK  

 
Ø Ha partecipato alle Giornate di Autunno FAI presso il Palazzo della Borsa e presso Le 

Gallerie d’Italia a Palazzo Zevallos. 
 
Va segnalato che l’esperienza di Apprendisti Ciceroni nelle Giornate FAI di Primavera 2020 e 
2021 non ha avuto luogo a causa della ben nota sospensione delle attività e delle uscite didattiche 
comunque denominate. 

 
Gli alunni inoltre autonomamente hanno partecipato alle attività di orientamento Universitario, 
collegandosi alle varie piattaforme di volta in volta attivate.   
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La valutazione degli apprendimenti 
 
Valutazione e rimodulazione didattica a seguito della sospensione conseguente all’adozione 

urgente delle misure di contenimento della diffusione epidemiologica da Covid19 

 

I docenti della classe, per quanto di competenza, hanno provveduto alla rimodulazione in 

itinere della programmazione iniziale, ridefinendo gli obiettivi e adeguando le consegne e le 

modalità di verifica, secondo quanto dettagliatamente riportato nelle schede disciplinari. (in 

Allegato). Sono state comunque adottate le opportune strategie didattiche mirate alla 

valorizzazione delle eccellenze. 

 
Criteri di valutazione condivisi con il CDC 

 
I docenti del Consiglio di Classe hanno improntato la loro azione alla convinzione che il voto 

costituisce espressione di sintesi valutativa, pertanto, si è fondato su una pluralità di elementi e 

verifiche, riconducibili a diverse tipologie, coerenti con le strategie metodologico – didattiche 

( C.M. n.89 del 18/10/2012). 

In conformità a quanto disposto dall’art.1 D.lgs. N. 62 del 13 aprile 2017, il voto compendia 

a) il processo pedagogico formativo e b) il raggiungimento dei risultati di apprendimento, con 

l’obiettivo quello di centrare l’attenzione sui progressi dell’allievo e al contempo sull’efficacia 

dell’azione didattica. 

Il D. lgs. N. 62 del 13 aprile 2017, l’art. 1 comma 2 recita “La valutazione è coerente con 

l’offerta formativa delle istituzioni scolastiche, con la personalizzazione dei percorsi e con le 

Indicazioni Nazionali per il curricolo e le Linee guida ai D.P.R. 15 marzo 2010, n.87, n.88 e 

n.89; è effettuata dai docenti nell’esercizio della propria autonomia professionale, in 

conformità con i criteri e le modalità definiti dal collegio dei docenti e inseriti nel piano 

triennale dell’offerta formativa” e al successivo comma 6 del D. Lgs n.62 del 13 aprile 2017 

precisa: “L’istituzione scolastica certifica l’acquisizione delle competenze progressivamente 

acquisite anche al fine di favorire l’orientamento per la prosecuzione degli studi”. Si riporta, 

pertanto, quanto condiviso  dal Collegio in merito alla valutazione degli apprendimenti, ai fini 

del Piano triennale  dell’offerta formativa. 
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Criteri di valutazione condivisi con in sede collegiale (PTOF) 
 

“La valutazione è fortemente connessa con le finalità della scuola. Se queste tendono a 

sviluppare la personalità dell’allievo, a migliorare i livelli di partenza e a renderlo cittadino 

attivo, allora bisognerà comprendere i processi mentali attivati dall’allievo, agire sul processo 

cognitivo, ipotizzare modalità diverse di esercitare le abilità e stimolare alla partecipazione. È 

importante operare allora anche attraverso una valutazione di tipo processuale, che non misuri 

o ratifichi, ma che consideri i tempi ed i ritmi di sviluppo e di crescita di ogni allievo. 

Pertanto, la valutazione sommativa, espressa in voti, deve sempre essere accompagnata da una 

valutazione di tipo formativo, affidata a docenti dotati di sensibilità e competenze 

pedagogiche. Il nostro assunto di base è quello di sviluppare una cultura valutativa che attivi 

una raccolta sistematica dei dati, un’abitudine alla documentazione ed un’organizzazione nella 

conservazione. Riteniamo che, se il processo di insegnamento-apprendimento è un work in 

progress, che cambia a seconda dell’utenza delle condizioni esterne e di fattori interni, anche 

la valutazione sarà in continua evoluzione e necessiterà di una riflessione costante sui bisogni 

degli alunni e sulle richieste sociali, per la promozione di un’educazione permanente. Le 

verifiche e le attività di osservazione diventeranno per i docenti anche strumenti per 

individuare le cause che provocano risultanti non soddisfacenti, per poter predisporre strategie 

di recupero e piano di intervento differenziati, in base alle esigente dei singoli studenti La 

valutazione di fine anno. è intesa a verificare se siano stati raggiunti gli obiettivi minimi, 

indispensabili per il passaggio alla classe successiva, tenendo conto di tutti gli aspetti che 

hanno caratterizzato la vita scolastica  dell’allievo durante l’anno. Si terrà quindi conto non 

solo delle verifiche oggettive, ma anche di tutti gli elementi non cognitivi che contribuiscono 

alla formazione umana, culturale e professionale del discente. 
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Riferimenti legislativi 
 

Il voto esprime la valutazione e, in conformità dell’art.1 D.lgs. N. 62 del 13 aprile 2017, deve 

compendiare a) il processo pedagogico formativo e b) il raggiungimento dei risultati di 

apprendimento. Quello della valutazione è dunque il momento in cui si verificano il 

conseguimento dei risultati e il processo di insegnamento/apprendimento. L’obiettivo è quello 

di porre l’attenzione sui progressi dell’allievo ma al contempo sull’ efficacia dell’azione 

didattica. Il D. lgs. N. 62 del 13 aprile 2017, l’art. 1 comma 2 recita “La valutazione è 

coerente con l’offerta formativa delle istituzioni scolastiche, con la personalizzazione dei 

percorsi e con le Indicazioni Nazionali per il curricolo e le Linee guida ai D.P.R. 15 marzo 

2010, n.87, n.88 e n.89; è effettuata dai docenti nell’esercizio della propria autonomia 

professionale, in conformità con i criteri e le modalità definiti dal collegio dei docenti e 

inseriti nel piano triennale dell’offerta formativa” 

 

L’art.1 comma 6 del D. Lgs n.62 del 13 aprile 2017 recita: “L’istituzione scolastica certifica 

l’acquisizione delle competenze progressivamente acquisite anche al fine di favorire 

l’orientamento per la prosecuzione degli studi” 

In conformità a quanto indicato nel PTOF e nei sopra indicati riferimenti normativi, il CdC ha 

inteso la valutazione come: 

Ø Controllo di tutto il processo formativo nella sua complessità di elementi agenti e interazioni; 
Ø Verifica della qualità della prestazione dell’allievo e non giudizio sulla sua persona; 
Ø Valutazione interattiva del percorso di apprendimento e di insegnamento che consente al 

docente non solo di accertare e interpretare il raggiungimento degli obiettivi, ma anche di 
progettare eventuali correzioni ed integrazioni. 

 
Alla luce, quindi, di quanto disposto dall’OM 11 del 16 maggio 2020 in merito alla 

valutazione degli apprendimenti e in coerenza con l’identità e la mission dell’Istituzione 

scolastica ISIS “Elena di Savoia”, la valutazione in itinere degli apprendimenti ha inteso 

perseguire le seguenti funzioni: 

• Funzione diagnostica iniziale per l’accertamento delle situazioni iniziali. 
• Funzione diagnostica in itinere per l’accertamento delle conoscenze e delle 

competenze raggiunte in relazione agli obiettivi posti. 
• Funzione formativa, con indicazioni utili per individuare e superare le difficoltà. 
• Funzione di accertamento dei risultati finali raggiunti. 
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Il Consiglio di classe ha fatto propri i seguenti criteri di valutazione: 
• Livello di partenza 
• Evoluzione del processo di apprendimento 
• Competenze raggiunte 
• Metodo di lavoro 
• Rielaborazione personale 
• Impegno 
• Partecipazione 
• Presenza, puntualità 
• Interesse, attenzione 
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Verifiche di apprendimento e scansione quadrimestrale  
 
Per ogni disciplina è stato eseguito un congruo numero di verifiche per il primo quadrimestre, 

compatibilmente con la frequenza nell’anno scolastico. 

Nel secondo quadrimestre, in particolare, si tiene conto delle concrete modalità operative, in 

relazione alle difficoltà determinate dal distanziamento sociale per cui assumono rilevanza 

anche i seguenti: 

INDICATORI E DESCRITTORI 
 

Partecipazione, impegno, capacità di collaborazione e autonomia nella ricerca di soluzioni 

• comprende e interpreta il senso del compito assegnato 

• interviene nella discussione con proposte e sollecitazioni 

• riesce a ricercare, coordinare e utilizzare i materiali pertinenti 

• interagisce, si confronta e collabora con il gruppo classe in modo costruttivo 

• rispetta le consegne 

• riesce a formulare soluzioni alternative 

• riesce ad attingere alle esperienze 

• riconosce i punti di forza e di debolezza di una tesi 

• analizza vantaggi e svantaggi nelle soluzioni proposte 
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L’attribuzione del Credito Scolastico ai sensi dell’ OM 53/2021 art. 11 
 
L’attribuzione del credito scolastico è di competenza del Consiglio di classe, compresi i 

docenti che impartiscono insegnamenti a tutti gli alunni o a gruppi di essi, compresi gli 

insegnanti di religione cattolica e di attività alternative alla medesima, limitatamente agli 

studenti che si avvalgono di tali insegnamenti. L’attribuzione del credito avviene sulla base 

della tabella A (allegata al Decreto 62/17), che riporta la corrispondenza tra la media dei voti 

conseguiti dagli studenti negli scrutini finali per ciascun anno di corso e la fascia di 

attribuzione del credito scolastico. Chi affronterà l’esame nel corrente anno scolastico avrà il 

credito “vecchio” del III e IV anno da convertire ai sensi delle seguenti tabelle, nuovo per il 

quinto.  

                               Tabella A Conversione del credito assegnato al termine della classe terza 
 

Media dei voti 
Fasce di credito ai sensi 

Allegato A al D. Lgs 62/2017 
Nuovo credito assegnato per 

la classe terza 

M = 6 7-8 11-12 

6< M ≤ 7 8-9 13-14 

7< M ≤ 8 9-10 15-16 

8< M ≤ 9 10-11 16-17 

9< M ≤ 10 11-12 17-18 
La conversione deve essere effettuata con riferimento sia alla media dei voti che al credito conseguito (livello basso 
o alto della fascia di credito) 

                             Tabella B Conversione del credito assegnato al termine della classe quarta 
 

Media dei voti 
Fasce di credito ai sensi 

dell’Allegato A al D. Lgs. 
62/2017 e dell’OM 11/2020 

Nuovo credito assegnato per 
la classe quarta 

M < 6 * 6-7 10-11 

M = 6 8-9 12-13 

6< M ≤ 7 9-10 14-15 

7< M ≤ 8 10-11 16-17 

8< M ≤ 9 11-12 18-19 

9< M ≤ 10 12-13 19-20 

La conversione deve essere effettuata con riferimento sia alla media dei voti che al credito conseguito (livello 
basso o alto della fascia di credito), una volta effettuata, per i crediti conseguiti nell’a.s. 2019/20, l’eventuale 
integrazione di cui all’articolo 4 comma 4 dell’OM 11/2020 
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*ai sensi del combinato disposto dell’OM 11/2020 e della nota 8464/2020, per il solo a.s. 2019/20 l’ammissione alla 
classe successiva è prevista anche in presenza di valutazioni insufficienti; nel caso di media inferiore a sei decimi è 
attribuito un  credito pari a 6, fatta salva la possibilità di integrarlo nello scrutinio finale relativo all’anno scolastico 
2020/21; l’integrazione non può essere superiore ad un punto. 

 

Credito scolastico ricalcolato ai sensi dell’OM 53 del 03 marzo 2021 per il terzo e quarto anno 

Alunno Credito 
3 anno 

Ricalcolo 
3 anno 

Credito 
4 anno 

Ricalcolo 
4 anno 

Ricalcolo 
totale 
credito 3 
e 4 anno 
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Il consiglio di classe 
 
Componenti Consiglio di classe 

 
 
 

Docente Disciplina 
ALBAMONTE MARINA ARTE E TERRITORIO 
CACCAVALE VINCENZA SCIENZE MOTORIE E SPORTIVE 
CAPPA MARIA TERZA LINGUA SPAGNOLO 
D'ANGELO MAURIZIO DISCIPLINE TURISTICHE AZIENDALI 
D'ELIA TERESA MATEMATICA 
LA PEGNA RITA SECONDA LINGUA FRANCESE 
ESPOSITO CLAUDIO DIRITTO LEGISLAZIONE TURISTICA 
NAPPI ANNA RELIGIONE CATTOLICA 
OLIVIERO LIVIO STORIA, LINGUA E LETTERE ITALIANE 
PONTILLO MARIACARMELA GEOGRAFIA DEL TURISMO 
ZENGA PAOLA PRIMA LINGUA INGLESE 
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Continuità didattica nel triennio 
 

La composizione del consiglio di classe è cambiata, non solo nel primo biennio, ma anche nel 

triennio superiore. In quest’ultimo caso le materie interessate sono state: Lingua Italiana e 

Storia, Discipline Turistiche Aziendali, Lingua Francese.  

 
Docente anno scolastico 

in corso 

 
Materia 

 
Continuità I anno 

 
Continuità II anno 

Cappa Maria TERZA LINGUA SPAGNOLO SI SI 

 
D’Angelo Maurizio 

DISCIPLINE TURISTICHE 

AZIENDALI 

 
NO 

 
NO 

Nappi Anna RELIGIONE CATTOLICA SI SI 

Pontillo Maria Carmela GEOGRAFIA DEL TURISMO SI SI 

 

Oliviero Livio 
STORIA, LINGUA ITALIANA  

NO 

 

SI 

D’Elia Teresa MATEMATICA SI SI 

Esposito Claudio DIR. e LEG.TURISTICA SI SI 

 
Zenga Paola 

 
Prima lingua INGLESE 

 
SI 

 
SI 

 
Caccavale Vincenza 

SCIENZE MOTORIE E 

SPORTIVE 

 
SI 

 
SI 

 
Rita La Pegna 

 
SECONDA LINGUA 

FRANCESE 

 
NO 

 
SI 
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Elaborato per l’Esame di Stato 
 

L’Elaborato, di cui segue la traccia, sarà unico per tutta la classe così come 

proposto e deliberato dal Consiglio di Classe, verbale n. 4 del 20 aprile 2021: 

Dopo ampia discussione, il Consiglio decide all’unanimità quanto proposto dai 

colleghi: in aderenza all’O.M. n. 53 del 03.03.20121, la prova sarà unica 

(materie interessate Discipline Turistiche Aziendali e Lingua Inglese), ma 

nell’ambito della stessa verrà richiesto ai candidati di svolgere analisi e 

considerazioni di carattere personale sugli argomenti proposti e di scegliere 

percorsi turistici, opportunamente individuati, che possano loro consentire di 

arricchire l’elaborato con le conoscenze acquisite nelle altre discipline e con le 

esperienze maturate nel PCTO. 

 
ISIS “ELENA DI SAVOIA” 

Esame di Stato - A.S. 2020/2021 Classe V sez. B - 

indirizzo “Tecnico Turistico” 

Elaborato di DTA e Lingua Inglese 

	
Turismo in tempo di Covid: le proposte del CNEL per rilanciare il settore. 

L’economia del turismo è stata pesantemente colpita dalla pandemia di coronavirus e dalle misure 
che sono state introdotte per contenerne la diffusione. Oltre agli aiuti immediati a sostegno del 
settore, il CNEL (Consiglio Nazionale dell'Economia e del Lavoro) ha avanzato una serie di 
proposte per un ripensamento del comparto in ottica futura. 

Serve un cambio di passo in Italia in materia di politiche per il turismo, un comparto che ha 
un’incidenza molto importante sul PIL nazionale (13,2% in termini diretti ed indiretti) ed è quello che 
più di ogni altro sta soffrendo l’impatto della pandemia. 

Le misure messe in atto oggi daranno forma al turismo di domani. Per questo motivo il Governo 
deve considerare le implicazioni a lungo termine della crisi, sfruttando questo momento per 
riformulare il concetto di "sistema turismo", promuovendo la trasformazione strutturale necessaria 
per costruire un’economia del turismo più forte, sostenibile e resiliente 

Fermi restando l’attuale architettura istituzionale e il riparto delle competenze tra i vari livelli, è 
necessario definire un programma pluriennale lavorando a un sistema unitario di governance e ad 
una visione unitaria delle strategie per sviluppare l’enorme potenziale del turismo. Ciò richiede 
un’attività promozionale unitaria e coordinata, che contrasti l’attuale frammentazione dei sistemi 
promozionali del sistema turistico italiano. 

In secondo luogo, è indispensabile attivare misure su un orizzonte di medio e lungo termine, tra le quali 
appare centrale la riduzione della concentrazione dei flussi turistici nello spazio e nel tempo, 
attraverso la destagionalizzazione degli stessi e una ridefinizione dei calendari scolastici e dei periodi 
di ferie dei lavoratori, guardando anche ad esperienze estere. 

C'è poi da considerare che il danno causato dalla crisi sanitaria può costituire una grande occasione 
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di cambiamento per invertire il paradigma della massimizzazione delle presenze e contrastare il 
fenomeno dell’overturism, ridurre l’impatto ambientale del turismo di massa e superare le 
difficoltà a fare sistema, mettendo in rete le città d’arte attraverso un nuovo ruolo delle tecnologie 
avanzate che diffonda la pratica del peer learning (educazione tra pari). 

 

Vanno usate le opportunità offerte dalla digitalizzazione per un riposizionamento del turismo post- 
pandemia, agendo contestualmente su due fronti: dal lato della domanda (grandi reti di collazione 
della domanda attraverso i sistemi digitali) e dal lato dell’offerta (caratterizzata da eccessiva 
frammentazione e compresenza di grandi catene). Tra le altre proposte legate alla transizione 
digitale va considerato che: 

• un uso sofisticato della tecnologia e una maggiore alfabetizzazione digitale possono intercettare 
domanda di cultura, finora compressa, e favorirne l’emersione, 

• le opportunità offerte dal digitale consentono inoltre di elevare gli standard di una formula sempre più 
premiata dai viaggiatori, anche in termini di contenuto tecnologico e di un sempre più stretto 
 
legame fra la zona in cui la struttura ricettiva si trova e infrastrutture immateriali esistenti all’interno 
della struttura (design, made in Italy, visite virtuali prima della prenotazione, ecc.), 

• man mano che diventano turisti i nativi digitali, l’esperienza turistica può attrezzarsi per acquisire 
anche contenuti in modalità ludica, tenendo conto che un’offerta ben costruita ha di solito effetti sulla 
domanda, 

• l’incremento del contenuto tecnologico della filiera turistica può costituire uno dei progetti su cui 
canalizzare una quota parte delle risorse provenienti dal Recovery Fund (circa 10 miliardi di euro 
saranno destinati appunto a “Turismo e Cultura), che funziona secondo una logica di progetti e 
di verifiche per tappe intermedie, 

• si deve mettere mano all'interconnessione delle banche dati delle Regioni, dei Comuni (Sportello 
Unico Attività Produttive) e centrali dello Stato, oltre ad istituire una codificazione univoca delle 
strutture ricettive sulla quale aggregare le informazioni rilevanti ai fini della pianificazione strategica, 
della funzione di regolazione del mercato e della concorrenza, di adeguamento dell’offerta. 

Andrebbe, inoltre, affrontato il grande nodo del divario territoriale nel sistema di trasporti 
ferroviari, aerei e marittimi, constatando che le regioni meridionali hanno ben contrastato la 
pandemia ma continuano a scontare costi di trasporto relativamente più alti che le rendono poco 
competitive rispetto ad altre mete, nazionali ed europee. Necessario è, quindi, intervenire sulle 
infrastrutture, che devono agevolare la mobilità dei flussi turistici e consentire i nuovi flussi. 

È essenziale, infine, che il capitale umano coinvolto nella gestione pubblica della filiera turistica sia 
adeguatamente formato rispetto alla sfida che si ha di fronte. 
 
 
La/Il candidata/o: 

1. analizzi e commenti la situazione assai pesante in cui versa il settore “Turismo” e definisca, anche 
con considerazioni di carattere personale, le possibili strategie tese alla ripresa dei flussi incoming 
(anche sulla scorta di quanto proposto dal CNEL), non sottovalutando l’obiettivo di trasformare il 
turista-cliente in uno stakeholder dei nostri territori e delle nostre eccellenze; 
 

2. individui, attraverso un accurato lavoro di ricerca, una destinazione turistica (nell’ambito della 
Regione Campania), in riferimento alla quale presenti: 

• il pacchetto turistico confezionato dal T.O. (di cui dettagliare i servizi compresi); 
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• la determinazione del prezzo del pacchetto medesimo; 

• un analitico programma di viaggio (durata 6 giorni), che possa consentirle/gli di dimostrare le 
conoscenze acquisite in altre discipline e nei PCTO; 
 

3. dopo aver riferito sui principali fattori di attrazione della destinazione prescelta, sulle possibili politiche 
di sviluppo e sulla dovuta sinergia tra Pubblico e Privato, presenti in forma schematica il relativo 
piano di marketing territoriale. 
 
Actions to boost the economy after the Covid-19 outbreak. 

Use the documents given and perform the two following tasks. Enrich them with personal 
considerations and/or links with other subject areas. 

The UNWTO Global Tourism Crisis Committee has united the tourism sector to formulate a sector-
wide response to the unprecedented challenge of the Covid-19 pandemic. Early on, the Committee 

released the first set of global recommendations to support jobs and economies. At its 5th meeting, 
UNWTO changed the emphasis towards restarting tourism. 

TASK 1: Watch the video at the following link http://tiny.cc/eky4tz - After thinking about the key words 
shown in the video and the key factors that could really allow the world to restart tourism and 
listening to the advice given by the UNWTO Secretary General, explain what are ,in your opinion, the 
strategies that could help to restart tourism and how you see tourism in the future. 

TASK 2: Watch the spot about Unesco Campania at the following link: 
https://www.youtube.com/watch?v=f88INBUND_w 

To differentiate your region as a unique destination for incoming tourists and attract visitors to 
generate a positive movement in the local economy after pandemic, identify a tourist destination and 
write a promotional leaflet for a travel website focused on a thematic itinerary aimed at enhancing 
Campania cultural and natural heritage. Address to unconventional travellers who are interested in 
experiencing particular and distinctive cultural aspects of a location. Draw up your itinerary choosing 
from one of the following topics: 

Historical periods Archeology 

Art and architecture Eno-gastronomy Craftmanship Traditions and Festivals Parks and natural areas 
Music and cinema Mysteries and legends 

Cloisters and secret gardens Classical mythology 

Natural paths  You can insert images, short videos, hashtags, interviews, post-trip comments, 
documents to make your work more appealing. 
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I testi proposti nell’ambito dell’insegnamento di Italiano 
 
 

Testi di Italiano oggetto di studio nell’ambito dell’insegnamento di Italiano durante il quinto anno che saranno sottoposti ai candidati nel 
corso del colloquio orale di cui all’articolo 18 comma 1 lett. b, dell’ OM 53 del 03 marzo 2021. 

Autore Testo 

Paul Verlaine Languore 

Charles Baudelaire L’albatro 

Corrispondenze 

Rimbaud Vocali 

Il battello ebbro 

Mallarmè Brezza marina 

Il pomeriggio di un fauno 

Giovanni Verga 

 

Cavalleria rusticana 

La roba 

La lupa 

I Malavoglia ( capp. I e XV) 

Giovanni Pascoli 

 

X Agosto 

L’assiuolo 

Lavandare 

Gabriele D’Annunzio 

 

La pioggia nel pineto 

Le stirpi canore 

Inno a Ermes agoneo 

Il piacere (cap. I) 
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Giuseppe Ungaretti 

 

Veglia 

I fiumi 

Il porto sepolto 

In memoria (L’allegria) 

 

Eugenio Montale 

 

I limoni 

Non chiederci la parola 

Spesso il male di vivere ho incontrato 

Luigi Pirandello 

 

La patente 

La giara 

Mattia Pascal cap. VIII 

Italo Svevo La coscienza di Zeno (Prefazione e preambolo – 
L’ultima sigaretta – La seduta spiritica) 

Edgar Lee Masters 

 

Aner Clute 

Lucius Athernon 

Il suonatore Johnson 

Il giudice 

Fabrizio De Andrè 

 

Bocca di rosa 

Un giudice 

Fiume Sand Creek 
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Libri di testo 
 

Elenco libri di testo in adozione 
 
 

Disciplina Autore e titolo 
Lingua e Letteratura Italiana M. Samburgar – G. Salà  Dall’età del positivism alla Letteratura 

contemporanea, vol. 3 , La Nuova Italia 
 Storia di A. Brancati Trebi Pagliarani, Voci della Storia e dell’attualità vol. 3, La 

Nuova Italia 
Seconda Lingua Francese  A. Paci “ Nouveau Voyages et Parcours”  Ed. Clitt 

Diritto e Legislazione 
turistica 

G Diritto Gorla – Orsini, Nuovo Progetto turismo, Simone per la 
Scuola, vol. 2 

Religione Cattolica Manganotti R. – Incampo N., Tiberiade, ed. La Scuola, vol. U 
 

Storia dell’Arte e del 
territorio 

L.Colombo A.Dionisio N.Onidia G.Savrese  
Opera, Arte e patrimonio nel territorio vol. 3 Dal Neoclassicismo all'arte 
del presente. 
Edizione Blu, Rizzoli Education, Sansoni per la scuola 
 

Prima Lingua Inglese Cibelli – D’Avino, ON THE ROADS, Ed. Clitt 

Discipline Turistico aziendali G. Campagna – V. Loconsole, Scelta turismo più, Ed. Tramontana 

Terza Lingua Spagnolo M. Cervi – S. Montagna, IDA Y VUELTA , Loescher 

Geografia Turistica Corradi – Marazzoni, Geoturismo 3, Ed. Markers 

Matematica Barozzi, Matematica Punto Rosso, vol 4, Ed. Zanichelli 

Scienze Motorie G. Fiorini, Più movimento vol. U, Marietti scuola 

 
 

Si allegano al presente documento: 
 

a) Report e valutazione PCTO 
b) Schede informative dei docenti per ogni singola disciplina 
c) Progetto Educazione Civica
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Scheda del Cdc 
 

Il presente documento del Consiglio di Classe redatto ai fini dell’Esame di Stato è stato 

approvato dal Consiglio di Classe riunito in modalità a distanza, il 6 maggio 2021 

 
Il consiglio di classe 

 
Componente Disciplina Firma 

Marina ALBAMONTE STORIA DELL’ARTE E DEL TERRITORIO 
 

Maria CAPPA TERZA LINGUA SPAGNOLO 
 

Maurizio D’ANGELO DISCIPLINE TURISTICHE AZIENDALI 
 

Anna NAPPI RELIGIONE CATTOLICA 
 

Mariacarmela PONTILLO GEOGRAFIA DEL TURISMO 
 

Livio OLIVIERO 
 

STORIA, LINGUA E LETTERE ITALIANE 
 

Teresa D’ELIA MATEMATICA 
 

Claudio ESPOSITO DIRITTO e LEGISLAZIONE TURISTICA 
 

Paola ZENGA PRIMA LINGUA INGLESE 
 

 
Vincenza CACCAVALE 

 
SCIENZE MOTORIE E SPORTIVE 

 

Rita LA PEGNA SECONDA LINGUA FRANCESE 
 

 
IL COORDINATORE IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

   Prof. Claudio Esposito Prof.Giuseppe Baldassarre 


